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RIPRODUZIONE VIDEO

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Caricamento: Quando il dispositivo ARCHOS è connesso a un computer in funzione, esso si ca-
richerà automaticamente (anche se viene scollegato usando l’icona di rimozione sicura, vedere in 
basso). Per ricaricare il dispositivo collegandolo direttamente alla presa di corrente è anche possibile 
acquistare un adattatore USB da www.archos.com. 

Connessione: Quando si collega il cavo USB al computer, il dispositivo ARCHOS si connetterà 
come disco rigido esterno. Windows® Explorer lo mostrerà come ARCHOS (E:) ad esempio. Anche 
nei computer Macintosh® apparirà come disco rigido esterno. 

PROBLEMA: 
SOLUZIONE: 

riproduzione video della presente guida dell’utente.

PROBLEMA:
SOLUZIONE: Disattivare il dispositivo con l’interruttore che si trova nella parte inferiore e riavvia-
re come normale.

PROBLEMA: Ho acquistato il cavo video opzionale ma non riesco a riprodurre il video sul mio televisore.
SOLUZIONE: 

sia impostato sull’ingresso composito ausiliario.

PROBLEMA: Come si fa a interrompere o mandare avanti e indietro un video dal dispositivo 
ARCHOS durante la riproduzione sul televisore?
SOLUZIONE: Non è possibile utilizzare i controlli durante la riproduzione su un televisore. È 
necessario prima passare nuovamente allo schermo integrato (far scorrere una volta l’interruttore 
di accensione velocemente verso il basso) per attivare i controlli della riproduzione.

PROBLEMA: Nella schermata di selezione musicale non è visualizzata la musica presente nella 
scheda micro-SD che ho inserito nel dispositivo ARCHOS.
SOLUZIONE: Per riprodurre la musica presente sulla scheda micro-SD, è necessario selezionare la terza 
icona (che consente di scegliere la musica in base alla cartella) per selezionare e riprodurre la musica 
desiderata. La musica presente sulla scheda micro-SD non è indicizzata all’interno della libreria musicale.

RIPRODUZIONE FOTO

Acceso/Spento
(Tenere premuto per 3 secondi per accendere)

Lettore di schede micro-SD

IT

Per cambiare la lingua del dispositivo, selezionare Settings [Impostazioni] e 
Language [Lingua], quindi toccare due volte la 

freccia indietro (in basso a sinistra) per ritornare alla schermata principale. 

1. Titolo della canzone

2. Nome artista

3. Nome album

4. Tempo trascorso
(toccare in qualsiasi punto la 
barra di avanzamento per passa-
re direttamente a un’altra parte 
della canzone)

5. Lunghezza totale del 
brano

6. Brano precedente 

7. Play/pause 

8. Brano successivo

9. Indietro 

1. Consente di tornare alla scher-
mata principale

2. Consente di creare un elenco 
musicale in base al titolo

3. Consente di selezionare musica 
dalle cartelle

4. Consente di creare un elenco 
musicale in base all’album

5. Consente di creare un elenco 
musicale in base all’artista

6. Consente di visualizzare l’elenco preferiti o di aggiungervi una canzone

7. Consente di visualizzare le registrazioni vocali

8. Consente di passare alla schermata lettore musicale

9. Consente di aggiornare la libreria musicale (aggiorna l’indice dei brani musicali presenti nella 
libreria)

SELEZIONE MUSICALE

10. Elemento della 
canzone fuori dal numero 
totale di brani del dispositi-
vo/della cartella

11. Modalità riproduci 
(Normale, Casuale)

12. Opzioni di visualiz-
zazione

13. Opzioni di sfondo
14. Modalità Ripet
(Riproduci una canzone, Ri-
peti una canzone, Riproduci 
tutte le canzoni, Riproduci e 
ripeti tutte le canzoni)

15. Impostazioni 
equalizzatore

16. Controllo del 
volume (sfiorare la barra 
del volume per ottenere il 
livello desiderato)

Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.

1. Consente di visualizzare il tempo trascorso 
(può essere trascinato con il dito in qualsiasi 
punto desiderato)
2. Consente di tornare al browser di video
3. Consente di ridimensionare il video: schermo 
intero / originale
4. Consente di visualizzare un video su un televi-
sore (è necessario che il dispositivo ARCHOS sia collegato 
a un televisore tramite il cavo video opzionale). Far scor-
rere il pulsante di accensione per tornare alla visualizzazi-
one sullo schermo della periferica ARCHOS.

6. Consente il riavvolgimento rapido

7. Consente di riprodurre/interrompere il video

8. Consente l’avanzamento rapido

9. 

10. 

11. Consente il controllo del volume

Toccare il centro dello schermo per visualizzare/nascondere i controlli.

1. Consente di tornare al browser di immagini.
2. Consente di avviare o interrompere una presentazione di diapositive e di impostare il tempo di 
visualizzazione di ciascuna immagine.
3. Consente di visualizzare la foto precedente.
4. Consente di visualizzare la foto successiva.
5. Consente di ruotare la foto di 90 gradi.
6. Consente di fare zoom avanti o indietro su una foto.
7. Toccare il lato sinistro dello schermo per visualizzare la foto precedente e il lato destro per la 
foto successiva.

Il dispositivo ARCHOS non è solo in 
grado di avviare una presentazione 
di diapositive da una cartella di foto, 
ma consente anche di riprodurre un 
sottofondo musicale.  È necessario 
prima selezionare e riprodurre una 
traccia musicale. Una volta avviata la 
riproduzione, tornare alla schermata 
principale e scegliere Photos [Foto], 
quindi avviare la presentazione come 
di consueto.

Widget

Attenzione: la riproduzione video è limitata 
ai seguenti formati. Se il file video non viene 
riprodotto direttamente, è necessario con-
vertirlo in uno dei formati riportati di seguito. 
È necessario che la risoluzione sia uguale o 
inferiore a 800 x 480, 25 fps con velocità di 
trasferimento di 1,5 Mb/s.

.AVI (MPEG4)

.WMV

.3GP

.FLV 

.MPG

.RM & .RMVB

Interfaccia computer USB

Uscita video (con cavo video opzionale 
disponibile per l’acquisto)

Funzioni
principali

CARICAMENTO E COLLEGAMENTO A UN COMPUTER AGGIUNGERE VIDEO, MUSICA E FOTO IN ARCHOS

rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac), oppure usando Windows Media® 
Player. Il pulsante Sincronizza in Windows Media® Player è un pulsante sincronizzazione che 

hanno nella propria libreria Windows Media® Player.

Sul computer, avviare Windows Media® Player. 1) Selezionare la scheda Sincronizza
multimediali che si desidera trasferire nell’area di sincronizzazione del pannello di destra. 3) Fare clic sul 
pulsante Inizia sincronizzazione. I video, le canzoni o le foto selezionate saranno copiate direttamente 
nella cartella Video, Music o Pictures di ARCHOS.  Per ulteriori istruzioni, consultare la guida di Win-
dows Media Player®.  Per ricevere podcast e riprodurli, è possibile usare il software gratuito disponibile 
su Internet, come il famoso programma Juice, in grado di scaricarli e trasferirli nel dispositivo ARCHOS.

Sincronizzazione con 
Windows Media® Player 11Copiare/incollare con 

Windows® Explorer

DISCONNESSIONE IL DISPOSITIVO ARCHOS DA UN COMPUTER
-

grammi che possano aver letto o scritto sul dispositivo ARCHOS.  Fare clic sull’icona “Rimozione 
sicura dell’hardware” nella barra di sistema, accanto all’orologio.  Prima di rimuovere il cavo, sarà 

-
teria è completamente carica.  Se lampeggiano, viene indicato che la batteria è ancora in carica.  
È possibile lasciare che il dispositivo si carichi completamente oppure scollegare il cavo e usare il 
dispositivo ARCHOS con una carica parziale.

Chiudi Rimozione sicura

Scollegare dal computer

REGISTRARE IL PRODOTTO 

Dopo aver aperto il prodotto ARCHOS, è bene registrarlo; ci vorranno solo pochi minuti. In questo modo sarà 

Sul nostro sito Web : www.archos.com/faq

Contattare il nostro personale di assistenza tecnica : Visitare il sito www.archos.com/support per ricevere as-
sistenza mediante posta elettronica. USA e Canada: chiamare il numero 877-300-8879 (numero verde). Europa: 
registrare il prodotto prima di contattare il servizio di assistenza tecnica.

AVVERTENZA

copyright potrebbe essere necessario disporre di autorizzazione. Si prega di informarsi su tutte le leggi nazionali vigenti relative alla registrazio-

INFORMAZIONI LEGALI E SULLA SICUREZZA

Garanzia e responsabilità limitata

tale garanzia. La responsabilità del produttore può essere ulteriormente limitata dal contratto di vendita.

In generale, e in maniera illimitata, il produttore non è responsabile di danni al prodotto causati da disastri naturali, incendi, scariche elettro-

nessun caso il produttore è responsabile della perdita dei dati memorizzati sui supporti disco.

IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI. ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATO DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI

Coloro che concedono licenze alla ARCHOS non offrono alcuna garanzia, né esplicata né implicita, ivi compresa, senza limitazioni, quella di 
commerciabilità e idoneità a un uso particolare dei materiali concessi in licenza. Il concessore di licenza ARCHOS non garantisce né concede 

rischi relativi ai risultati e alle prestazioni dei materiali concessi in licenza vengono assunti dall’acquirente. L’esclusione delle garanzie implicite 
non è consentita da alcune giurisdizioni. L’esclusione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

licenza ARCHOS) saranno responsabili di danni consequenziali, incidentali o indiretti (inclusi i danni per perdita di utili, interruzione di attività, 
perdita di informazioni commerciali e simili) conseguentemente all’uso o all’impossibilità di utilizzare i materiali concessi in licenza, anche nel 
caso in cui il concessore di licenza ARCHOS sia stato avvisato della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non riconoscono l’esclusione o 
la limitazione della responsabilità per danni conseguenti o fortuiti, pertanto la limitazione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

Per informazioni complete sui diritti forniti dalla garanzia, sui rimedi e sulla limitazione della responsabilità, fare riferimento al contratto di 
vendita. Inoltre, la garanzia non è applicabile a:

1. Danni o problemi derivanti da uso improprio, illecito, incidenti, alterazioni, corrente o tensione elettrica errata.
2. Prodotti con etichetta con numero di serie o sigillo di garanzia danneggiato o manomesso.
3. Tutti i prodotti privi di garanzia o etichetta con numero di serie.
4. Batterie o altri articoli di consumi forniti con l’apparecchiatura.

tutte le clausole di garanzia.

Come parte integrante dell’accordo contrattuale per questo prodotto, ARCHOS si impegna a garantire la disponibilità dei componenti e delle 
parti essenziali per un corretto funzionamento del dispositivo. Questa disponibilità è garantita per un periodo di due anni dal momento della 

Precauzioni relative alla batteria agli ioni di litio
Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Non forare, aprire o smontare la batteria né utilizzarla in ambienti umidi e/o corrosivi. 
Non collocare, conservare né lasciare il prodotto all’interno o in prossimità di sorgenti di calore, alla luce diretta del sole, in luoghi con temperatura 

mancata osservanza di queste istruzioni può causare la perdita di acido dalla batteria, inoltre il prodotto può surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi 
e causare lesioni personali e/o danni materiali.

Scariche elettrostatiche

normalmente. Inoltre è possibile premere il pulsante reset che si trova sul retro del dispositivo usando un oggetto come uno stuzzicadenti. 

Come evitare danni acustici
Questo prodotto rispetta le norme attualmente in vigore per limitare a livelli di sicurezza del volume dell’emissione di dispositivi au-

abituati ad ascoltare musica ad alto volume, il rischio di una riduzione dell’udito sussiste. Ridurre il volume del dispositivo a un livello 
ragionevole per evitare danni permanenti all’udito. Se si sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Il 

Per conservare la sua udienza, è consigliato che lei usa soltanto i modelli di auricolari seguenti: gli auricolari forniti col suo dispositivo ARCHOS, 
o qualunque altre auricolari che rispettano i regolamenti attuali. Gli altri tipi di auricolari possono produrre alti livelli di volume.

Rispetto ambientale

azioni tangibili, ARCHOS ha intenzionalmente incluso nel proprio intero ciclo produttivo un sistema metodologico che favorisca il 

Prodotto: Il simbolo con il bidone sbarrato riportato sul prodotto in vostro possesso indica che esso appartiene alla categoria delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Questo prodoto contiene dei sostanze potenzialmente pericolosi per il ambiente e sulla salute, è per questo che gli apparecchi elettronici 

conferito:

- Presso i punti vendita, nel caso di acquisto di un prodotto elettronico simile. 

In questo modo, darete il vostro contributo al riutilizzo e al riciclaggio di apparecchiature elettroniche ed elettriche che potrebbero avere effetti 
dannosi sull’ambiente e sulla salute.

Note sul Copyright
Copyright ARCHOS © 2010. Tutti i diritti riservati.

Questo documento non può, né interamente né in parte, essere copiato, fotocopiato, riprodotto o ridotto a un formato leggibile da macchina 
o mezzo elettronico senza il consenso scritto da parte di ARCHOS. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi registrati appartenenti ai 

non sempre corrispondono al contenuto.

Disconoscimento della garanzia: nei limiti consentiti dalla legge applicabile, con il presente documento sono escluse le affermazioni e le 
garanzie di non infrazione dei diritti d’autore o di altri diritti di proprietà intellettuale risultanti dall’uso del prodotto in condizioni diverse da 
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MUZIEK AFSPELEN

PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM: 
manier afspelen.
OPLOSSING: Controleer of het videoformaat leesbaar is voor de ARCHOS. Sommige videobestanden 

in deze handleiding.

PROBLEEM: 
OPLOSSING:

PROBLEEM: 
OPLOSSING:

composiet-ingang hebt geselecteerd.

PROBLEEM: 
wordt weergegeven op de tv?
OPLOSSING:

beneden) om het afgespeelde bestand te bedienen.

PROBLEEM: 
ingevoerd niet weer.
OPLOSSING: 

FOTO’S AFBEELDEN

1. Titel nummer

2. Naam artiest

3. Naam album

4. Afspeeltijd
(tik op een willekeurige plaats 
op de voortgangsbalk om naar 
een ander deel van het nummer 
te gaan)

5. Duur nummer 

6. Chanson précédente

7. Afspelen/Pauze

8. Chanson suivante 

9. Terug

10. Nummeritem van
het totaal aantal nummers 
op het toestel/map

11. Afspeelmodus
(Normaal, Willekeurige 
volgorde)

12. Weergaveopties

13. Achtergrondopties

14. Herhaalmodus
(Een nummer afspelen, een 
nummer herhallen, alle 
nummers spelen, alle num-
mers spelen en herhalen)

15. Equalizerin-
stellingen

16. Volumeregeling
(Tik op de volumebalk om het 
gewenste volume in te stellen)

Aan/Uit
(3 seconden ingedrukt houden om aan te zetten)

Hoofdfuncties

Settings [Instellingen] en blader 
naar Language [Taal

beginscherm.

NL

Widgets

Video-uitgang (optionele videokabel 
afzonderlijk te koop)

SELECTEER MUZIEK

slideshow weergeven van een map 

het selecteren en afspelen van een 

begint te spelen, gaat u terug naar het 
beginscherm. Selecteer vervolgens 
Photos [Foto’s] en start de slideshow 
op de normale manier.

3. De vorige foto weergeven
4. De volgende foto weergeven
5. De foto 90 graden draaien
6. In- of uitzoomen op een foto

volgende foto weer te geven.

VIDEO AFSPELEN
Opgelet: Alleen de onderstaande vide-
oformaten kunnen worden afgespeeld. Als uw 
videobestand niet kan worden afgespeeld, 
dan moet u het naar een van de onderstaande 
formaten omzetten. Maximale resolutie: 
800x480; maximale framerate: 25 fps; en 
maximale bitrate: 1,5 MB/s.

-

gewenst punt worden versleept)

3. Grootte aanpassen: volledig scherm / 
origineel
4. Beeld op tv weergeven (de ARCHOS moet 
worden aangesloten op een tv met een optionele 
videokabel) - verschuif de aan/uit-knop om terug te 
keren naar het ARCHOS-scherm.

5. Het vorige videobestand afspelen
6. Terugspoelen
7. De video afspelen/pauzeren
8. Vooruitspoelen
9. Het volgende videobestand afspelen

11. Volumebediening

.AVI (MPEG4)

.WMV

.3GP

.FLV 

.MPG

.RM & .RMVB

Hoofdtelefoon

USB-computerinterface

OPLADEN & VERBINDEN MET EEN COMPUTER

Opladen: Wanneer uw ARCHOS met een computer die aan staat wordt verbonden, dan zal de 

wandcontactdoos-USB-oplader aanschaffen uit www.archos.com om uw toestel op te laden.

Verbinden: 
ARCHOS (E:)

VIDEO, MUZIEK EN FOTO’S OP UW ARCHOS PLAATSEN
-

Start Windows Media® Player op uw computer. 1) Selecteer het Sync-tabblad. 2) Sleep de media-

[Music] of [Pictures]-map op de ARCHOS overgeplaatst worden. Raadpleeg de helpinstructies van 

Synchroniseren met Windows 
Media® Player 11

Kopiëren/plakken met 
Windows® Verkenner

DE VERBINDING TUSSEN DE ARCHOS EN DE COMPUTER VERBREKEN
-

gen die bestanden op de ARCHOS hebben gelezen of bestanden op uw ARCHOS hebben geplaatst. 

Sluiten

Uit uw computer halen

UW PRODUCT REGISTREREN

tot onze technische ondersteuning. 
Op onze website : www.archos.com/faq
Neem contact op met onze Technisch ondersteuning : Surf naar www.archos.com/support voor ondersteuning via e-mail.
Europa: registreer uw product alvorens contact op te nemen met onze Technische ondersteuning (zie Uw product registre-
ren).

WAARSCHUWING

-

toepassing.

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
Garantie en beperkte aansprakelijkheid

-

de prestaties van de geleverde materialen wordt door u gedragen. De uitsluiting van impliciete garanties wordt niet toegestaan in sommige 

-

De garantie is bovendien niet van toepassing op:

-

-

Pas op Lithium-Ion batterij !
-

Elektrostatische ontlading

Gehoorschade vermijden
-

Als uw oren suizen, verlaag dan het volume of zet het toestel af. Dit toestel is getest met de hoofdtelefoon die met de ARCHOS werd meege-

produceren.

Aandacht voor het milieu

Auteursrechtaanduiding
Copyright ARCHOS © 2010. Alle rechten voorbehouden.

-

-

Archos A43VB_IT_NL_108464.indd   2 2010-04-12   12:32


